
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

IN MATERIA DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

Tra: 

- Provincia di Brescia; 

- INAIL sede di Brescia; 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (Dicata) Università degli 

Studi di Brescia.; 

- Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia; 

- Feneal – UIL provincia di Brescia; 

- Filca – CISL provincia di Brescia; 

- Fillea – CGIL provincia di Brescia; 

- Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia; 

- Scuola Edile Bresciana; 

- Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia 

 

Considerato che: 

1. Tutte le istituzioni e gli enti sopra citatI hanno competenze, doveri istituzionali o interessi in 

materia di sicurezza nel settore delle costruzioni; 

2. Il settore delle costruzioni intende ulteriormente impegnarsi ad affrontare il problema degli 

infortuni sul lavoro allo scopo di diminuirne il numero, attraverso azioni il più possibile estese e 

concrete; 



3. il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

del settore Feneal- Uil, Filca- Cisl e Fillea- Cgil competenti per la provincia di Brescia 

demandano, per la parte di loro competenza come convenuto con apposito accordo del 5 

febbraio 2008, al sistema degli Enti paritetici territoriali di settore l’attuazione dell’attività di 

formazione in parola; 

4. Significativi miglioramenti della situazione attuale possono essere ottenuti attraverso un 

aumento della cultura della sicurezza a tutti i livelli e di tutti gli attori interessati al processo 

edile; 

5. E’ necessario che la sicurezza diventi parte integrante delle progettazioni edilizie e venga 

altresì pianificata contestualmente alle fasi progettuali dell’organismo edilizio; 

6. La propagazione della cultura della sicurezza in cantiere può avvenire attraverso la 

formazione dei titolari che operano direttamente in cantiere o da loro preposti alle attività di 

coordinamento del cantiere stesso. 

Tutto ciò premesso il presente protocollo d’intesa si propone di attivare iniziative condivise e 

concordate per poter realizzare l’ambizioso obiettivo di aumentare la cultura della sicurezza nel 

settore edile.  

Le iniziative che verranno attivate interesseranno tutti gli attori principali del processo edilizio e della 

filiera delle costruzioni, in modo da avere una ricaduta efficace in tempi medi, si pensa in cinque anni, 

sull’andamento infortunistico del settore. 

Gli interventi saranno concordati tra gli enti partners affinché il più possibile condivisi, avere una larga 

diffusione territoriale e una pubblicizzazione al più alto livello provinciale.  

Detti interventi toccheranno tutti gli attori principali del processo edilizio e nella fattispecie iniziando 

dall’alto: i progettisti, i datori di lavoro, i tecnici di cantiere, le imprese, i preposti ed addetti alla 

sicurezza di cantiere. 



Per i tecnici, le figure elevate dei cantieri edili ed i progettisti della sicurezza, l’Università di Brescia 

facoltà di Ingegneria con gli altri partners potrà organizzare corsi specifici, master e seminari di 

informazione tecnica per migliorare l’inserimento della sicurezza nelle tecnologie operative dei cantieri 

e dare concreti strumenti di intervento.  

Inoltre si potranno studiare gli interventi realizzati in altri paesi europei dove sono stati registrati 

significativi aumenti dei livelli di sicurezza riscontrati attraverso abbattimenti sostanziali del numero 

degli infortuni nei cantieri edili. 

Per quanto riguarda le aziende, i datori di lavoro ed i preposti alla sicurezza di cantiere, si potranno 

realizzare interventi mirati portandoli il più vicino possibile alla sede operativa dell’azienda, con 

decentramento sul territorio provinciale coinvolgendo le comunità locali. Si cercherà di fare leva sugli 

sconti contributivi previsti da Inail per avere il più alto indice di partecipazione possibile ed ottenere 

quindi l’attenzione di un ampio numero di imprese edili.  

Si ritiene inoltre di poter attivare un team formato da esperti dei vari enti partecipanti che possa 

intervenire a livello consulenziale sia per aziende sia per i professionisti a livello progettuale ed 

esecutivo della sicurezza. 

I partners concordano che tali iniziative verranno programmate ed approfondite in un successivo 

documento che conterrà gli impegni di spesa per ciascun singolo intervento o per gruppi di interventi 

che si vorranno di volta in volta attivare. 

La durata dell’Accordo  è fissata in anni 3 (tre) salvo proroga da concordarsi. 

Per la gestione del presente Protocollo d’Intesa sarà istituito un comitato di governance composto da: 

- un rappresentante per ciascuno degli enti coinvolti, ovvero: 

- un rappresentante per la provincia di Brescia; 

- un rappresentante per INAIL; 

- un rappresentante per l’università di Brescia; 



- un rappresentante per gli enti paritetici del settore edile. 

Compito del comitato di governance sarà la gestione complessiva del Protocollo d’Intesa (indirizzo, 

monitoraggio, avanzamento e supervisione delle attività, sviluppo dei contenuti, ecc.) 

L’attività di supporto amministrativo e di rendicontazione contabile sarà affidata alla Scuola Edile 

Bresciana, che opererà in stretto rapporto con il comitato di governance.  

 

Brescia,    21 Maggio 2008                         


